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L’Essenza di Donnafugata 

Vision 

 

Vogliamo proporre al mondo vini che si distinguano per piacevolezza e 

complessità, vini capaci di convincere e di rendere felice chi li assaggia. 

Vogliamo rappresentare l’eccellenza del Made in Italy,  

il dialogo tra l’arte, il vino e la sostenibilità. 

 

 

 

Cosa facciamo 

Mission 

 

Donnafugata è fare sartoriale. 

 Produciamo nel rispetto dell’ambiente una 

 gamma di vini eclettici e coerenti.  

Vini rappresentativi di una Sicilia innovativa. 

 

 

Perché sceglierci 

Brand Identity 

 

Chi sceglie i nostri vini avrà la certezza di degustare  

un prodotto italiano di alta qualità, sostenibile e memorabile.  

Le persone saranno conquistate dalla bellezza delle etichette, 

dall’affidabilità del marchio e dalla passione che ci contraddistingue.  

Proveranno un senso di appartenenza  

al mondo ed ai colori di Donnafugata. 
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DONNAFUGATA IN BREVE 

PERSONE - Donnafugata nasce in Sicilia dall’iniziativa di una 

famiglia con una grande passione per il vino e la sua cultura. 

Giacomo Rallo, uomo di marketing e conoscitore dei 

mercati internazionali fonda Donnafugata insieme alla 

moglie Gabriella, pioniera della viticoltura di qualità in 

Sicilia, autrice ed ispiratrice delle rivoluzionarie etichette 

di Donnafugata.  

Oggi Donnafugata è una squadra di persone - sempre più 

orientata a rappresentare l’eccellenza del Made in Italy 

nel mondo - guidata dalla quinta generazione. 

José, responsabile del controllo di gestione e guida della 

comunicazione, donna-imprenditrice capace di mettersi 

in gioco presentando i suoi vini anche nella veste di 

cantante.  

Antonio, agronomo e wine-maker attento, è dotato di 

visione strategica e capace di impegnarsi anche al di fuori 

dell’azienda. Oggi è alla guida del Consorzio di Tutela della 

DOC Sicilia, potente strumento di promozione e di 

coesione territoriale 

ORIGINE - Donnafugata prende avvio nel 1983 dalle storiche cantine della famiglia Rallo a Marsala e nelle vigne 
di Contessa Entellina nel cuore della Sicilia occidentale; nel 1989 giunge sull’isola di Pantelleria dove inizia a 
produrre vini naturali dolci. Dopo aver rivoluzionato lo stile del vino siciliano grazie anche all’introduzione 
pioneristica della tecnologia del freddo, oggi Donnafugata distribuisce i suoi vini in oltre 60 paesi. 

TERRA - Donnafugata conta circa 338 ettari di vigneto (270 a Contessa Entellina e dintorni e 68 a Pantelleria) e 
9 ettari di uliveto. Il clima è quello mediterraneo con estati asciutte, ventilate e caratterizzate da forti escursioni 
termiche. Nei vigneti aziendali tutto punta alla produzione delle migliori uve possibili. Si coltivano i vitigni 
autoctoni - Ansonica, Catarratto, Grecanico, Grillo, Zibibbo e Nero d’Avola - e i vitigni italiani e internazionali che 
meglio hanno dimostrato di adattarsi alle caratteristiche pedoclimatiche dei territori. Le DOC di appartenenza: 
Sicilia, Contessa Entellina e Pantelleria.  

SOSTENIBILITA’ - “Dalla vigna alla bottiglia, non c‘è qualità senza sostenibilità". Donnafugata non usa diserbanti 
e concimi chimici, produce energia pulita e calcola la Carbon Footprint per monitorare e ridurre il proprio 
impatto ambientale.  

ARTIGIANALITA’ - Produciamo una gamma di vini eclettici e coerenti, vini che si distinguono per piacevolezza e 
complessità, frutto di molteplici abbinamenti tra varietà e terrorir. Un fare sartoriale che punta a far crescere 
nel tempo la “qualità Donnafugata” e produce vini capaci di convincere e di rendere felici chi li assaggia. 

SENSORIALITA’ - Ogni bottiglia di Donnafugata è un racconto fatto di emozione, un tessuto sensoriale che si 
percepisce nell’assaggio e resta nel cuore e nella mente. Donnafugata accoglie in cantina wine lover da ogni 
continente, offrendo diversi percorsi di degustazione. 

DIALOGO CON L’ARTE - Il nome Donnafugata fa riferimento al romanzo di Tomasi di Lampedusa il Gattopardo. 
Un nome che significa “donna in fuga” e si riferisce alla storia di una regina che trovò rifugio in quella parte della 
Sicilia dove oggi si trovano i vigneti aziendali. Una vicenda che ha ispirato il logo aziendale: l’immagine della testa 
di donna con i capelli al vento che campeggia su ogni bottiglia. Le etichette di Donnafugata sono anch’esse opere 
d’arte create o ispirate da Gabriella Rallo così come i nomi dei vini, omaggio all’arte e alla letteratura.  

  

 

 

20 
Le varietà autoctone coltivate nei 

campi sperimentali di Contessa 

Entellina e Pantelleria 

160 
Gli anni di esperienza dei Rallo di 

Donnafugata nel mondo del vino 

3 Le cantine di vinificazione ed 

affinamento 

338 Gli ettari di vigneto: Contessa 

Entellina e Pantelleria 

5 
Le certificazioni: 4 di qualità e la 

Carbon Footprint. 

90 I dipendenti nel 2015 

60 I mercati in cui è presente 

Il vino Donnafugata più  
venduto al mondo I vini icona 
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Donazione al FAI di un esemplare, 

restaurato e visitabile,  

di giardino pantesco che protegge 

un arancio secolare. 

DONNAFUGATA TIMELINE 

 

 

 

  

1851 La famiglia Rallo, in Sicilia, 

entra nel mondo del vino sulla 

scia degli imprenditori Inglesi. 

Giacomo e Gabriella fondano 

Donnafugata, un nome che 

dialoga con l’arte. Un nuovo 

stile per i vini siciliani. 1983 

Nasce Vigna di Gabri: il cru di 

Donnafugata frutto della passione di 

Gabriella per l’antico Ansonica. 
Donnafugata giunge sull’isola 

di Pantelleria dove coltiva lo 

Zibibbo ad alberello su 

terrazzamenti, ed inizia a 

produrre il Passito Ben Ryé. 

Prima etichetta d’autore: 

ispirato da Gabriella, Stefano 

Vitale crea l’illustrazione per 

La Fuga, lo Chardonnay della 

neonata DOC Contessa 

Entellina. 

A Gabriella e Giacomo si 

affiancano i figli José e 

Antonio e l’azienda ricerca 

sempre più piacevolezza, 

eleganza e longevità nei vini. 

propri vini. 

Prima annata del Mille e Una 

Notte concepito da Giacomo 

Rallo insieme al grande 

enologo Giacomo Tachis. 

Recupero a Pantelleria di una vigna 

centenaria di Zibibbo a piede franco.  

1994 

2000 

1987 

2005 

1995 

1990 

1989 

Prima vendemmia notturna dello 

Chardonnay a Contessa Entellina. 

Un modo per preservare il corredo 

aromatico delle uve ottenendo un 

risparmio energetico 

Donnafugata Music 

& Wine con José 

Rallo alla voce al Blue 

Note di New York. 

Giacomo Rallo Cavaliere del Lavoro della Repubblica 

Italiana, massima onorificenza per un imprenditore. 

1998 

2002 

2006 

2007 

2009-2010 

2008 

2012 

Realizzazione a Marsala di 

una barriccaia sotterranea 

per il risparmio energetico. 

Primo impianto fotovoltaico a 

Contessa Entellina, seguito da 

altri due. Più energia pulita e 

meno emissioni di CO2. 

Inaugurazione della cantina 

di Khamma, costruita nel 

pieno rispetto del paesaggio 

dell’isola di Pantelleria. 

Nasce la DOC Sicilia, 
Antonio Rallo viene  
eletto presidente  

del Consorzio di Tutela. 

L’Expo a Milano. Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita! Un tema che 

vede Donnafugata protagonista. 

Creazione di campi sperimentali a Contessa 

Entellina e Pantelleria per lo studio delle uve 

autoctone e per il recupero delle varietà “reliquia” 

che rischiano di scomparire. 

2014 

2015 

2011 
Donnafugata calcola la Carbon Footprint, quantificando 
le emissioni di CO2 dalla vigna alla bottiglia. 

 

L’alberello pantesco 
dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO 
quale pratica agricola  

creativa e sostenibile. 

Donnafugata goes  
social 

Si rinnova l’accoglienza a Donnafugata, con visite e 

degustazioni sempre più su misura per il wine lover 
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TERRA  
Contessa Entellina – vigneti, uliveti e cantine  

Nel cuore della Sicilia Occidentale, dove le viti e gli ulivi 

sono parte integrante del paesaggio, si trovano i 

vigneti, gli uliveti e la cantina di Contessa Entellina. Il 

clima è quello mediterraneo: piogge concentrate in autunno e 

inverno; estati calde, asciutte e ventilate, con forti escursioni 

termiche. 

Qui giungono le uve ottenute dai 270 ettari aziendali, dove sono 

coltivati sia vitigni autoctoni – Ansonica, Catarratto, Grecanico, 

Grillo e Nero d’Avola - che quei vitigni italiani e internazionali 

che meglio hanno dimostrato di adattarsi alle caratteristiche del territorio come Fiano, Chardonnay, 

Viognier, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e in piccola quantità anche Sauvignon Blanc, Petit Manseng, 

Alicante Bouchet, Tannat, Petit Verdot e Pinot Nero. 

ARTIGIANALITA’- Coltivare ben 17 varietà è frutto di una scelta agronomica orientata a valorizzare le 

peculiarità delle 10 contrade in cui sono dislocati i vigneti aziendali, che differiscono per suolo, altitudine, 

esposizione e condizioni microclimatiche. La vendemmia segue le diverse epoche di maturazione. Dopo 

l'accurata selezione dei grappoli in vigna e in cantina sul tavolo vibrante, le uve dei diversi vitigni vengono 

avviate separatamente alla vinificazione. Un’importante innovazione è stata introdotta in fase di ricezione 

delle uve rosse. Grazie ad una diraspatrice di ultima generazione, si è in grado di scartare gli acini verdi e 

surmaturi eventualmente ancora presenti nei grappoli. Ciò permette di selezionare e vinificare solo le uve 

integre che hanno raggiunto la migliore maturazione.  

Nei 9 ettari di uliveto, da cui Donnafugata produce il proprio olio extravergine, sono coltivate 4 varietà 

autoctone della Sicilia Occidentale quali Nocellara, Cerasuola, Biancolilla e Pidicuddara. Insieme 

costituiscono il blend del Milleanni, un olio prodotto con le migliori tecnologie di estrazione a freddo e 

gramolatura in atmosfera controllata che consentono di mantenere intatte le componenti aromatiche del 

frutto. 

Pantelleria - vigneti e cantine  

A Pantelleria, isola di natura vulcanica tra la Sicilia e 

l’Africa, Donnafugata può contare su 68 ettari di 

vigneti dislocati in 14 contrade, diverse per suolo, 

altitudine, esposizione, condizioni microclimatiche ed età delle 

piante, talvolta superiore anche ai 100 anni. Il vitigno è lo 

Zibibbo (Moscato d’Alessandria), principe fra le varietà 

aromatiche. La vigna è coltivata ad alberello molto basso su 

terrazze di piccole dimensioni, delimitate da muretti a secco in 

pietra lavica. Un contesto di viticultura eroica che richiede un 

impiego molto elevato di manodopera, circa tre volte quello necessario per i vigneti aziendali di Contessa 

Entellina. Ulteriore impegno viene richiesto dalla manutenzione dei muretti a secco: negli ultimi 25 anni 

Donnafugata ne ha recuperati circa 20 km contribuendo in modo significato alla prevenzione dell’erosione 

dei suoli e alla tutela del paesaggio. 

 ARTIGIANALITA’ - La vite è allevata all’interno di “conche. Il 

sistema di potatura fa sviluppare la pianta con un andamento 

orizzontale, quasi strisciante sul terreno, che permette di resistere 

al vento dell’isola. L’alberello pantesco in quanto “pratica 

agricola altamente sostenibile e creativa” è 

stato inserito dall’Unesco tra i beni 

patrimonio dell'umanità.  
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Simbolo di questa viticultura è il Ben Ryé Passito di Pantelleria, vino icona di Donnafugata frutto di un 

processo produttivo basato sull’ appassimento naturale dell’uva fresca su graticci, sulla sgrappolatura 

manuale dell’uva passa e su una vinificazione sartoriale. 

La cantina di Donnafugata si trova in contrada Khamma, in un 

anfiteatro naturale di 13 ettari di terrazzamenti che salgono verso 

il monte Gibele. Un esempio di architettura sostenibile, costruita 

nel pieno rispetto del paesaggio dell’isola. La cantina è composta 

da due unità: quella adibita alla vinificazione, rivestita in pietra 

lavica tagliata a mano, e quella dedicata all’accoglienza. Nella 

cantina di Khamma le singole partite di uva sono lavorate 

separatamente sino all’assemblaggio finale, rispettando e 

valorizzando la pluralità dei contesti viticoli. Qui nascono il Ben Ryé, il Kabir e il Lighea.  

Marsala - cantine storiche di affinamento  

Le cantine di Marsala, ospitano una realtà produttiva dinamica e 

finalizzata all’eccellenza. Costruite nel 1851, conservano 

l’impianto tipico del “baglio” mediterraneo con l’ampia corte 

interna, punteggiata di agrumi e di ulivi, e le capriate in legno 

opera di antichi maestri d’ascia. Qui confluiscono i prodotti 

ottenuti a Contessa Entellina e Pantelleria per i processi di 

affinamento (in acciaio, cemento, legno) ed imbottigliamento. I 

processi di cantina prevedono l’utilizzo di tecnologie semplici e 

rispettose delle caratteristiche intrinseche di mosti e vini.  

SOSTENIBILITA’ - La cantina consta di vasche e ambienti termocondizionati che sono anche coibentati per 

ottenere il massimo risparmio energetico. In questa logica si 

inquadra anche la barriccaia sotterranea realizzata nel 2007. 

Scavata nella roccia di tufo, la barriccaia consente un ridotto utilizzo 

di energia per mantenere i parametri di temperatura e umidità 

desiderati (15°C e 85%). Barriques e tonneaux utilizzati sono di rovere 

francese. Per rispettare al massimo le peculiarità dei singoli vitigni ed 

esaltarne le potenzialità di evoluzione, vengono selezionate circa 20 

tipologie di legno differenti per grana delle doghe, metodo e intensità 

di tostatura.  

D.O.C di appartenenza 

Le D.O.C. di appartenenza sono: Contessa Entellina (istituita nel 1994 su iniziativa di Donnafugata), 

Pantelleria e Sicilia. 

La Doc Sicilia nasce nel 2012 e Antonio Rallo, tra i principali promotori, viene eletto presidente del 
Consorzio di Tutela. Il Consorzio associa oltre 2.500 viticoltori con circa 9.000 ettari di vigneto e nel 2014 
il Ministero dell'Agricoltura ha riconosciuto il consorzio e attribuito le funzioni erga omnes. Tra queste la 
tutela, la promozione e la valorizzazione della produzione dell’isola in Italia e sui mercati internazionali 

 

SOSTENIBILITA’ 
Un profondo amore per la propria terra anima da sempre Donnafugata. Un desiderio di produrre vini 

capaci di rappresentare al meglio la Sicilia nel mondo, preservando le risorse naturali e valorizzando la 

biodiversità. “Dalla vigna alla bottiglia, non c‘è qualità senza sostenibilità". Questa la filosofia 

dell’azienda. 

Le buone pratiche nel vigneto 

Donnafugata in vigna ha adottato un sistema di produzione integrata che assicura la gestione eco-

sostenibile delle attività agricole (Good Agriculture Practices, GAP). L’azienda ha rinunciato ad usare 

diserbanti e concimi chimici e ha ridotto al minimo l’utilizzo di fito-farmaci grazie a tecniche di lotta 
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integrata, come il monitoraggio dei parametri climatici (precipitazioni, temperatura, umidità etc) e il 

controllo degli insetti (tignola) presenti in vigna, attraverso l’utilizzo di trappole a feromoni.  

Sostenibilità ed eccellenza nella produzione delle uve si perseguono inoltre con il ricorso al sovescio, la 

concimazione organica, l‘irrigazione di soccorso e i diradamenti, razionalizzando così l’impiego di risorse 

naturali quali il suolo, l’acqua, l’aria e l’energia. Le buone pratiche adottate da Donnafugata nel vigneto 

rappresentano uno strumento indispensabile per la produzione di uve sane e perfettamente mature, 

minimizzando l’impatto ambientale. 

Biodiversità e valorizzazione delle varietà autoctone  

Il desiderio di una qualità che cresca nel tempo trova un importante alleato nella biodiversità. 

L’interazione dei vitigni e dei diversi biotipi con i singoli terroir permette, infatti, produzioni uniche e 

fortemente identitarie. Per questo Donnafugata ha realizzato due vigneti sperimentali finalizzati alla 

valorizzazione delle varietà autoctone. 

A Contessa Entellina Donnafugata, in collaborazione con la Regione 

Sicilia, ha piantato un campo sperimentale con 19 differenti varietà 

autoctone, per un totale di 30 biotipi. Si tratta di vitigni 

ampiamente diffusi in Sicilia (tra i quali Nero d’Avola, Catarratto, 

Ansonica) e anche di varietà “reliquia” (Alzano, Nocera, Vitrarolo e 

altre), quasi completamente scomparse. L’iniziativa coinvolge un 

gruppo di aziende dislocate in diverse zone della Sicilia ed ha lo scopo 

di individuare e selezionare per ogni territorio – attraverso le 

microvinificazioni - i vitigni che possono dare i migliori risultati enologici.  

A Pantelleria, sotto la supervisione del professor Attilio Scienza, sono stati impiantati 33 biotipi di Zibibbo 

provenienti da diverse aree del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia e Italia meridionale). Impiantate 

nel marzo 2010, le 2.117 viti (circa 64 piante per ogni biotipo) coprono 0,6 ettari di terreno in contrada 

Barone, nella parte sud dell’isola, ad un’altezza di circa 400 metri s.l.m. La ricerca riguarda sia l'uva fresca 

che quella appassita, nonché i vini ottenuti da microvinificazioni. Obiettivo della ricerca è quello di 

individuare dei cloni di Zibibbo che esprimano al meglio il potenziale viticolo ed enologico nel contesto 

dell’isola di Pantelleria. 

Vigna centenaria 

Nel 1999 Donnafugata recupera a Pantelleria, in contrada Khamma, una vigna 

di Zibibbo con diverse piante a piede franco (non innestate) sopravvissute alla 

fillossera che superano 100 anni di età. Viti uniche, più sane e longeve delle 

piante innestate, capaci di resistere molto bene alla siccità, al calcare e alla 

salinità, con un equilibrio vegeto-produttivo che dà vita ad uve eccezionali. 

Questi esemplari che rappresentano un “reperto storico” per la viticultura 

siciliana, così come dimostrato dal Prof. Mario Fregoni dell’Università Cattolica 

di Piacenza, hanno reso il Ben Ryé Passito di Pantelleria ancora più complesso ed 

elegante.  

 

Carbon Footprint Accounting 

Calcolare la Carbon Footprint (impronta ecologica) dei propri vini ed esporre la certificazione su ogni 

bottiglia è un impegno nei confronti del consumatore. Dal 2011 

Donnafugata insieme al DNV, uno tra i principali enti di 

certificazione mondiali, quantifica le emissioni di CO2 lungo 

l’intero ciclo produttivo, dal vigneto all’imbottigliamento. 

Dall’elaborazione dei dati raccolti si sono potuti adottare interventi per ridurre ulteriormente l'impatto 

ambientale, come per esempio l'adozione di una bottiglia più leggera, arrivando così a risparmiare sia 

sulle emissioni derivanti dalla produzione del vetro che da quelle generate dal trasporto, che la 

sostituzione dei tappi tecnici in sughero con tappi sintetici selezione BIO a zero emissioni e riciclabili al 

100%. Dal 2014, su tutte le bottiglie dell’azienda è applicato un adesivo che riporta la certificazione 
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relativa alla Carbon Footprint, esprimendo in modo chiaro e verificabile l’impegno dell’azienda per il 

continuo miglioramento delle proprie performance ambientali.  

Per i consumatori, si tratta di una comunicazione di grande trasparenza ulteriormente favorita dall’utilizzo 

di un Qrcode leggibile da smartphone che rimanda ad una pagina del sito aziendale in cui sono riportati i 

principali risultati del calcolo della Carbon Footprint. 

Risparmio energetico ed energia pulita 

Sulla strada della sostenibilità, Donnafugata ha puntato innanzitutto alla riduzione dei consumi di 

energia. Nella tenuta di Contessa Entellina viene effettuata la vendemmia notturna delle uve 

Chardonnay: sfruttando la escursione termica tra il giorno e la notte, 

si abbattono del 70% i consumi energetici per il raffreddamento delle 

uve prima della pigiatura. 

Un altro importante contributo alla sostenibilità è dato dalla 

produzione di energia pulita da fonti rinnovabili con gli impianti 

fotovoltaici di Contessa Entellina (68 Kw) e Marsala (50 Kw) che 

consentono una riduzione delle emissioni di CO2. 

Giardino Pantesco 

A Khamma, tra i vigneti aziendali, si può ammirare il suggestivo giardino pantesco che nel 2008 Donnafugata 

ha restaurato e donato al FAI, Fondo Ambiente Italiano. E’ una tipica forma di architettura rurale con alti 

muri a secco. La pianta circolare, le dimensioni e la pietra lavica 

creano il microclima ideale per coltivare e proteggere da vento e 

siccità un arancio secolare, preziosa fabbrica di vitamine. Simbolo 

della sapienza del contadino dell’isola, il giardino è un sistema 

agronomico autosufficiente dal punto di vista idrico. Visitabile nei 

mesi di luglio, agosto e settembre, è inserito in un percorso 

integrato dalla vigna alla cantina. Dimensioni: altezza muro 

esterno: dai 2,7 ai 4 m.; altezza muro interno: 3 m.; spessore del 

muro: 1,30 m.; diametro interno: 8,4 m.; diametro esterno 11 m. 

DIALOGO CON L’ARTE 
Donnafugata per la cultura ed il territorio  

Sin dall’inizio Donnafugata rende omaggio alla storia e alla bellezza del proprio territorio; lo fa traendo 

spunto dalla letteratura, promuovendo la ricerca archeologica e l’arte. Una volontà che la rende 

rappresentativa di una Sicilia innovativa e dell’eccellenza del Made in Italy. 

Nel dialogo tra arte e vino, il primo riferimento è legato al nome Donnafugata tratto dal romanzo Il 

Gattopardo. Un fil rouge che prosegue anche nella scelta dei nomi di alcuni vini, omaggio alle opere 

letterarie di Tomasi di Lampedusa (Tancredi, Sedara, Lighea, Angheli) o del capolavoro di letteratura araba 

de “Le Mille e una Notte” (Sherazade e Mille e una Notte).  

Negli anni Donnafugata ha sostenuto il Premio Letterario Tomasi di Lampedusa che ha visto premiati 

scrittori fra i quali Abraham Yehoshua, Tahar Ben Jelloun, Claudio Magris e Anita Desai.  

Dal 2000 Donnafugata supporta la Scuola Normale di Pisa negli scavi archeologici sulla Rocca di Entella - 

l’antica città di Anthìlia - nei pressi dei vigneti aziendali di Contessa Entellina. Qui vivevano gli Elimi ai quali 

viene attribuita l’introduzione della coltivazione della vite in questo territorio, testimoniata da numerosi 

reperti trovati sulla Rocca e dal conio di monete d’epoca romana con l’effige del grappolo d’uva. 

Donnafugata finanzia inoltre il Premio Giuseppe Nenci intitolato al grande archeologo. Anthìlia è oggi il 

nome del vino bianco di Donnafugata più bevuto nel mondo. 

Inoltre, per contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico del territorio Donnafugata ha finanziato il 

restauro della Madonna con Bambino (XV sec. d.C.) del Museo “Pepoli” di Trapani, e si è impegnata a 

supportare il Museo degli Arazzi che custodisce otto opere fiamminghe di grandissimo pregio. 
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Etichette d’autore 

Le etichette di Donnafugata sono anch’esse opere d’arte create o ispirate da Gabriella Rallo. Uniche ed 

inimitabili, rappresentano un modo di essere, uno stile. Donnafugata si distingue per la scelta dei nomi dei 

propri vini e dei bozzetti d’autore, ognuno dei quali, oltre ad essere omaggio all’arte ed alla letteratura, 

interpreta la personalità del vino. 

  

ETICHETTE D’AUTORE 

Gabriella è la fonte d’ispirazione di molte 

etichette disegnate da Stefano Vitale.  

Un artista eccezionale dal tratto unico capace di 

far risplendere la personalità di ogni vino 
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LE COLLEZIONI 
Donnafugata è intelligenza delle mani, abilità dell’uomo, tradizione e curiosità. Un fare sartoriale che valorizza 

le qualità del clima mediterraneo producendo una gamma di vini che si distinguono per piacevolezza e 

complessità.  Le Collezioni Donnafugata rispondono al desiderio di Esclusività, Fascino, Sintonia e Buonumore.  

 

Quando desideri: Esclusività 

VINI ICONA 
Vini dalla personalità unica, icona dell’eccellenza enologica italiana nel mondo 

Mille e una Notte 2011  Sicilia IGP (Nero d’Avola, Petit Verdot, Syrah e altre uve) [ROSSO] 

Ben Ryè 2013   Passito di Pantelleria DOC (Zibibbo) [VINO NATURALE DOLCE] 

 

Quando desideri: Fascino 

ELEGANZA MEDITERRANEA 
Grandi vini da vitigni internazionali e dal carattere mediterraneo 

Donnafugata Brut 2012 Vino Spumante Sicilia Doc - Metodo Classico [SPUMANTE] 

Donnafugata Brut Rosé 2012  Vino Spumante Sicilia Doc - Metodo Classico [SPUMANTE] 

Chiarandà 2012  Chardonnay Contessa Entellina DOP  [BIANCO] 

Tancredi 2011  Sicilia IGP (Cabernet Sauvignon e Nero d'Avola; si completa con Tannat e altre uve) [ROSSO] 

 

Quando desideri: Sintonia 

VERSATILI DI CARATTERE 
Vini di struttura che ti accompagnano per tutto il pasto. Versatili negli abbinamenti 

Lighea 2015  Zibibbo Sicilia DOC [BIANCO]  

La Fuga 2014  Chardonnay Contessa Entellina DOC [BIANCO]  

Vigna di Gabri 2014  Sicilia DOC (Ansonica e altre uve) [BIANCO]  

Angheli 2012  Merlot e Cabernet Sauvignon Sicilia DOC   [ROSSO] 

Kabir 2015   Moscato di Pantelleria DOC (Zibibbo)  [VINO NATURALE DOLCE] 

 

Quando desideri: Buonumore 

FRESCHI E FRUTTATI 
Vini basati sulle varietà autoctone, moderni e di immediata piacevolezza 

Prio 2015   Catarratto Sicilia DOC [BIANCO]  

SurSur 2015   Grillo Sicilia DOC [BIANCO]  

Lumera 2015  Sicilia DOC Rosato (Syrah, Nero d’Avola, Pinot Nero, Tannat) [ROSATO] 

Sherazade 2014  Nero d’Avola Sicilia DOC [ROSSO] 

Damarino 2015  Sicilia DOC (Ansonica e altre uve) [BIANCO] 

Anthìlia 2015  Sicilia DOC (Catarratto e altre uve) [BIANCO] 

Sedàra 2014  Sicilia DOC (Nero d’Avola e altre varietà) [ROSSO] 

 

OLTRE IL VINO 
Per completare la gamma di Donnafugata 

Milleanni   Olio Extravergine di Oliva (Nocellara del Belìce, Biancolilla,  

   Cerasuola e Pidicuddara) 

Grappa Mille e una Notte (vinacce di pregiate uve rosse del Mille e una Notte; maturata in rovere) 

Grappa Ben Ryé   (vinacce di Zibibbo del Ben Ryè; maturata in rovere) 
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SENSORIALITA’ 

Donnafugata è un racconto ricco di emozioni, un tessuto sensoriale che si percepisce nell’assaggio e resta 

nel cuore. Donnafugata canta i suoi vini in giro per il mondo attraverso la voce di José Rallo e accoglie in 

cantina wine lover da ogni continente. 

 

Donnafugata Music&Wine: le note del vino e della musica si fondono per emozionare 

Donnafugata Music & Wine è un progetto che nasce nel 2002 da 

un’idea di José Rallo e del marito Vincenzo Favara, appassionati di 

jazz e musica brasiliana. José , produttrice e voce solista, propone 

dal palco un’esperienza multisensoriale che abbina ad ogni vino 

un brano musicale il cui andamento ritmico accompagna le 

sensazioni della degustazione.  

Memorabili i concerti del 2004 al Blue Note di Milano, del 2005 al 

Blue Note di New York e di Pechino e Shangai nel 2006. Nel 2004 

viene registrato il primo CD live che ha raccolto fondi in favore del reparto di cardiochirurgia pediatrica 

del Civico di Palermo, seguito dal secondo CD Live inciso nel 2008. Nel 2011 José Rallo, accompagnata da 

clarinetto e violoncello, registra 7 mini-clip per un assaggio virtuale sul sito e You Tube.  Nel 2012 la 

performance arricchisce il Live stream della Vendemmia Notturna. Nel 2014 Josè canta i suoi vini al 

Symposio del Master of Wine 

Visitare Donnafugata  

Donnafugata negli anni ’90 ha aperto le proprie cantine agli appassionati, per condividere e 

diffondere la cultura del vino. Nel corso del tempo il numero dei visitatori è aumentato, 

arrivando fino a 10.000 presenze all’anno con una quota del 

30% di stranieri. L’accoglienza si caratterizza per un approccio divertente 

ed istruttivo che punta al massimo coinvolgimento degli appassionati. 

Uno stile di ospitalità che il visitatore può vivere tutto l’anno presso le 

cantine storiche di Marsala e, nei mesi estivi, nell’azienda agricola di 

Pantelleria.  

Operatori esperti si dedicano ad un numero limitato di visitatori; approfondita è la visita delle cantine e 
la presentazione delle tecniche di produzione; accuratamente selezionata è la qualità del cibo, così come 

gli abbinamenti con il vino; suggestivi e funzionali sono le sale dove hanno luogo 
le degustazioni che si avvalgono di attrezzature professionali, per quanto 
l’approccio resti sempre di coinvolgente informalità. 

Il visitatore può scegliere tra diversi percorsi di degustazione, che variano a 

seconda del numero di vini assaggiati e del loro eventuale abbinamento a 

prodotti tipici siciliani o a sfiziose specialità della cucina mediterranea. Un 

approccio sartoriale che punta a soddisfare le diverse esigenze. 

Da non perdere i due eventi annuali di Cantine Aperte, l’ultima domenica di 

Maggio nelle cantine storiche di Marsala, e Calici di Stelle, il 10 di Agosto, presso 

la tenuta di Contessa Entellina. 

Parte integrante del progetto di accoglienza il sito 

visit.donnafugata.it dove trovare tutte le informazioni sulle visite 

in cantina e sugli eventi, ed anche suggerimenti per esplorare i 

territori della Sicilia Occidentale. Il sito - completamente fruibile 

anche da dispositivi mobili – permette di prenotare la visita. 

Presso le cantine storiche di Marsala, un nuovo spazio 

multifunzionale è dedicato alla presentazione, all’assaggio e 

all’acquisto di tutte le etichette di Donnafugata. Un ambiente progettato per assicurare al visitatore una 

esperienza memorabile. 

http://visit.donnafugata.it/it-it/
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Donnafugata sul web  

Puoi trovare Donnafugata online su: 

www.donnafugata.it: il sito istituzionale aggiornato, ricco di informazioni, immagini e servizi. Dal sito è 

possibile scaricare etichette, schede tecniche, folder, shelf-talkers, foto e degustazioni in jazz; vedere le 

foto e i video più rappresentativi. Il sito, tutto in italiano e inglese, accoglie i visitatori cinesi, coreani, 

francesi, giapponesi, spagnoli, tedeschi e russi con una landing page in lingua.  

visit.donnafugata.it: il portale dedicato all’accoglienza, dove è possibile prenotare le visite, gli eventi e i 

consigli di viaggio di Donnafugata sulla Sicilia Occidentale. 

www.donnafugatalive.com: la press room di Donnafugata 

Donnafugata goes Social – Donnafugata apre nel 2012 i suoi profili 

social. Facebook, Twitter, Instagram e You Tube sono i canali 

attraverso cui proporre, anche nel digital, lo spirito conviviale e di 

confronto che anima da sempre l’azienda ed il suo team, e 

coinvolgere attivamente i #winelover di tutto il mondo. 

Un’idea che si concretizza anche intrecciando online e offline attraverso l’hashtag #Donnafugatatime, con 

il quale i fan possono condividere i loro momenti Donnafugata. #Donnafugatatime è inoltre il fil rouge di 

numerosi eventi firmati dall’azienda. 

 

PRESS ROOM 

PRESS ROOM_tematica 

www.donnafugatalive.com  è il sito in cui sono raccolti in cartelle tematiche, i comunicati 

stampa, le immagini e le informazioni, pronte all’uso. 

 

PRESS ROOM_Istituzionale 

Per i comunicati stampa   http://www.donnafugata.it/pagine/comunicati-stampa.aspx 

 

Per scaricare le foto in alta risoluzione   

www.donnafugata.it / sezione “News & Press” oppure “Download” / “Foto alta risoluzione” /  

(link diretto: http://www.donnafugata.it/pagine/login-foto-in-alta.aspx?ID_Login=Foto_in_alta003&L_Login=IT) 

 

login email:   photo@donnafugata.it 

password:  collection  

 

In caso di utilizzo delle immagini Donnafugata, vi chiediamo di citare sempre l'autore della foto ed il 

copyright secondo quanto indicato nel file di testo che potete scaricare insieme alle immagini 

 

Ufficio Stampa  Ferdinando Calaciura calaciura@granviasc.it  cell. 338 322 9837 

Pubbliche Relazioni Baldo M. Palermo baldo.palermo@donnafugata.it tel. 0923 724 226 

Laura Ellwanger e Simona Governanti  pr.international@donnafugata.it tel. 0923 724 258 
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